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COMUNE DI GRADO 

Provincia di Gorizia 
______________ 

Delibera di Consiglio n. 35/2018 

 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021 
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i. 
 
L’anno 2018 il giorno 16 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00, nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale, sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. 
 
 
 

 
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti i 
seguenti componenti il Consiglio comunale: 

Parere favorevole di sola 
regolarità tecnica.  Art.49, 
D.Lgs. 267/2000 dd. 
09.11.2018 

AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA 

PERSONA 
IL DIRIGENTE 

 
 (dott. Gianluca Venier) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 

Attesta la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria della 
spesa dd. 09.11.2018 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL DIRIGENTE 

 
   (dott. Gianluca Venier) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 

  Presente/Assente 
Raugna Dario Sindaco Presente 
Fabris Fabio Consigliere Presente 
Polo Sara Consigliere Presente 
Facchinetti Fiorenzo Consigliere Presente 
Gordini Annamaria Consigliere Presente 
Marchesan Damiano Consigliere Presente 
Marchesan Sebastiano Consigliere Presente 
Lauto Dario Consigliere Presente 
Polo Matteo Consigliere Presente 
Reverdito Greta Consigliere Presente 
Gaddi Claudio Consigliere Presente 
Kovatsch Claudio Consigliere Presente 
Medeot Elisabetta Consigliere Presente 
Marin Roberto Consigliere Presente 
Delbello Maurizio Consigliere Presente 
Borsatti Roberto Consigliere Presente 
Cicogna Luciano Consigliere Presente 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Salvatore Di Giuseppe 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 
sig. Raugna  Dario nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 
iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione: 
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Dato atto che il prossimo 28 novembre scadrà il mandato dell’attuale Organo di revisione economico 

finanziaria, già nominato con deliberazione consiliare n. 47 del 29.11.2012 e rinnovato con deliberazione del 

Commissario Straordinario nr. 45 del 23/11/2015, assunta con i poteri del Consiglio comunale.  

 

Vista la disciplina per la nuova nomina, contenuta negli articoli 26 e 27 della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 in 

materia di revisione economico finanziaria degli enti locali e nel Decreto del Presidente della Regione n. 

044/Pres del 28 febbraio 2017 recante ad oggetto: “Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i 

termini di iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali”;  

 

Ricordato che l’elenco regionale dei revisori è stato istituito con Decreto del Direttore centrale autonomie 

locali e coordinamento delle riforme n. 1051 del 21 agosto 2017;  

 

Considerato che l’attuale procedura prevede che la Regione, al fine di permettere all’organo comunale 

competente la nomina dei revisori, estragga nove nomi (nel caso del Comune di Grado che avrà un collegio 

composto da tre membri in quanto comune turistico
1
) fra coloro che hanno manifestato interesse a concorrere 

e li comunichi al Consiglio comunale che provvederà all’elezione dei tre componenti;  

 

Visto l’articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità 

disponendo tra l’altro che l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai 

componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente 

alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di 

revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle 

comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione 

territoriale di competenza; 

 

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in ordine allo svolgimento della revisione legale;  

 

Considerato che: 

• le funzioni ed i compiti del Collegio dei Revisori sono dettagliatamente descritte all’art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e nella normativa regionale richiamata LR 18/2015 Titolo III Capo II, oltre che 

dal Regolamento di contabilità dell’ente; 

• le norme contenute nella LR 18/2015 prevalgono rispetto a quelle generali contenute nel TUEL in 

virtù della specialità regionale come previsto all’art. 24 della LR 18/2015 e pertanto il limite agli 

incarichi risulta disciplinato all’art. 27bis della legge regionale citata che dispone: 

Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di 

quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con 

popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e non più di due nei Comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, legge regionale 26/2014 

o nelle Unioni Territoriali Intercomunali. 

 

• la nuova procedura di nomina dei revisori è prevista dall’art. 27 commi 4, 4bis e 5 che dispongono: 

 

4. la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una 

rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che 

hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con 

almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali 

interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico. 

 

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso 

                                                      
1 Vedi art. 25, c. 4 L.R. 18/2015, art. 13 L.R. 26/2014 e Decreto n° 353/AAL del 07/03/2018. 



 Comune di Grado – Delibera n. 34   del  16/11/2018 3 

di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente 

all'ente locale i nominativi pervenuti. 

 

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina 

l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4; 

nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le 

quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico 

di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale 

competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei 

nomi di cui al comma 4.” 

 

Vista la PEC prot. 0022756/P del 30/10/2018 con la quale la Direzione Centrale delle Autonomie Locali e 

Coordinamento delle Riforme ha comunicato i nominativi estratti nella seduta del 29/10/2018 per l’elezione 

al Collegio dei revisori del Comune di Grado che sono: 

  

NOMINATIVO FASCIA 

DE BIASIO ALESSANDRA  2 (giovane/inesperto) 

DE MARCO OLINDA  2 (giovane/inesperto) 

DELLI ZOTTI DANIELE 1A, 1B, 2 

FRANZ MAURIZIO 1A, 1B, 2 

LATINO GIULIANO  2 (giovane/inesperto) 

MACOR CRISTINA  2 (giovane/inesperto) 

PELLA VITTORIO 1A, 1B, 2 

VERDIMONTI MAURO 1A, 1B, 2 

ZANUTTA ANDREA  (giovane/inesperto) 

 

Dato atto che si è provveduto alla verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità per i soggetti estratti; 

 

Dato atto con decreto del Presidente della Regione F.V.G. nr. 246 del 23/10/2017 sono stati definiti i limiti 

minimi e massimi del compenso dei revisori dei conti per fascia di appartenenza di ciascun Comune.  

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 29 del 13/09/2018 con la quale, in virtù di suddetti limiti, 

sono stati definiti i compensi onnicomprensivi dei componenti il Collegio in € 12.155,50 e del Presidente in € 

18.233,25; 

 

Preso atto che, per un mero refuso di calcolo nella suddetta deliberazione, il compenso da riconoscere al 

Presidente del Collegio è stato erroneamente indicato in € 18.233,25, anziché nel valore corretto di € 

17.440,50 (al netto di IVA e oneri previdenziali), in quanto la maggiorazione del 50% spettante al presidente 

va calcolata sul compenso base anziché su quello maggiorato in relazione al volume delle entrate dell’Ente;  

 

Rilevato pertanto che il compenso corretto spettante al Presidente è pari ad € 17.440,50 ed in tal senso si 

intende rettificato il dispositivo della sopra richiamata deliberazione consiliare n. 29/2018; 

 

Dato atto che il ruolo di Presidente del Collegio, ai sensi della normativa regionale richiamata, in particolare 

l’art. 25 comma 4ter spetta a: 

 

a) “…il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, 

presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di 

incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti 

formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina.” 
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Atteso che: 

- i rapporti derivanti dall’incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati dallo schema di 

disciplinare che verrà predisposto a cura dei competenti uffici ed approvato dalla Giunta comunale ai sensi 

dell’art. 27 comma 6 della LR 18/2015; 

 

- il Consiglio Comunale deve procedere all’elezione dei tre componenti del Collegio dei Revisori per il 

prossimo triennio; 

 

Visti l’art. 234 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, l’art. 27 comma 5 della LR 18/2015, l’art. 66 dello statuto 

comunale e l’art. 77 del regolamento del Consiglio comunale  la  votazione  avviene  con  scrutinio segreto 

con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere; 

 

Visto l’art. 10 del Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres del 28 febbraio 2017 il quale prevede che 

l’atto di nomina può includere un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella fascia 2 

(Giovani/inesperti); 

 

Dato atto dei curriculum depositati presso il Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e 

Provveditorato e comunque messi a disposizione dei consiglieri unitamente alla convocazione del consiglio 

comunale; 

 

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta; 

 

Al momento della votazione si allontana il consigliere Marchesan Sebastiano e il consigliere Marin dichiara 

di astenersi dalla votazione; 

 

Dato atto che le prime tre votazioni, ai sensi dell'art. 78 del regolamento del Consiglio Comunale, sono 

risultate infruttuose; 

 

Visto l'esito della quarta votazione: 

 

NOMINATIVO VOTI 

DE BIASIO ALESSANDRA  1 

DE MARCO OLINDA  / 

DELLI ZOTTI DANIELE 4 

FRANZ MAURIZIO 5 

LATINO GIULIANO  / 

MACOR CRISTINA  10 

PELLA VITTORIO / 

VERDIMONTI MAURO 7 

ZANUTTA ANDREA  / 

 

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

 

visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

con voti favorevoli n.16 espressi per alzata di mano. Presenti e votanti n. 16 consiglieri 
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UNANIME DELIBERA 

 

1. di nominare, quali componenti il Collegio dei Revisori, per il triennio 2018/2021, i Signori: 

 

VERDIMONTI MAURO  con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 25, L.R. 18/2015 

MACOR CRISTINA 

FRANZ MAURIZIO 

 

2. di dare atto che il compenso spettante a ciascun componente è definito come segue in base alle 

decisioni consiliari citate in premessa: 

Presidente € 17.440,50 oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge;  

Componenti € 12.155,50 oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge; 

 

3. di dare atto che la Giunta procederà tempestivamente all’affidamento dell’incarico ed 

all’approvazione del disciplinare; 

 

4. di precisare che la decorrenza dell’incarico, ferma restando l’esecutività del presente atto, è 

subordinata alla sottoscrizione del disciplinare di incarico. 

 

 

 

Inoltre, attesa l’urgenza di permettere il subentro del nuovo Organo a quello in scadenza senza interruzioni; 

 

 

 

con voti favorevoli n.16 espressi per alzata di mano. Presenti e votanti n. 16 consiglieri 

 

UNANIME DELIBERA 

 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 

11.12.2003, n. 21. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Sindaco  Il  Segretario Generale 

Raugna  Dario 

 

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 

 Di Giuseppe Salvatore 

 

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 

 



 Atto n. 35 del 16/11/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: DI GIUSEPPE SALVATORE

CODICE FISCALE: DGSSVT52E13G273Z

DATA FIRMA: 21/11/2018 12:32:09

IMPRONTA: 9D8AAECE40B53417899D73D76ED29128424FE794947CDD83242B5AC492FBB220
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COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

__________

Delibera di Giunta n. 265/2018

OGGETTO: Conferimento dell'incarico all'Organo di Revisione Economico Finanziaria per il 
periodo 2018 / 2021
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

Seduta del 18 DICEMBRE  2018  alle ore 08:30, presso la sede 
municipale del Comune di Grado

Presenti i Signori:

Parere favorevole di sola 
regolarità tecnica.  Art.49, 
D.Lgs. 267/2000 dd. 17
dicembre  2018

AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA 

PERSONA
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005

Attesta la regolarità 
contabile e la copertura 
finanziaria della spesa dd. 
17 dicembre  2018

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005

Presente/Assente
Raugna Dario Sindaco Presente
Polo Matteo Vice Sindaco Presente
Polo Sara Assessore Presente
Gaddi Claudio Assessore Presente
Fabris Fabio Assessore Presente
Lauto Federica Assessore Esterno Presente

Partecipa il Vice Segretario dott. Gianluca Venier
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 
sig. Raugna  Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2012 è stato nominato 

l’Organo di Revisione Economico – Finanziaria per il triennio 2012/2015 e che lo stesso è stato rinnovato 

con Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 45 del 23.11.2015, assunta con i poteri del Consiglio 

comunale;

DATO ATTO che attualmente l’Organo, scaduto in data 28/11/2018, opera in regime di prorogatio ai 

sensi dell’articolo 235, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione n. 35 del 16.11.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha nominato l’Organo 

di Revisione Economico – Finanziaria del Comune di Grado per il periodo 2018/2021 e così composto:

VERDIMONTI MAURO, con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 25, L.R. 18/2015 e DPReg. 

28.02.2017 n. 044/Pres)

MACOR CRISTINA

FRANZ MAURIZIO

RICHIAMATO l’articolo 27, comma 6, della L.R. 18/2015, il quale dispone che la Giunta Comunale, 

entro 30 giorni dalla nomina effettuata dal Consiglio Comunale, provvede al conferimento dell’incarico ai 

soggetti sorteggiati;

VISTA la bozza di disciplinare di incarico allegata alla presente Deliberazione, e dato atto che la 

decorrenza dell’incarico, ferma restando l’esecutività del presente atto, è subordinata alla sottoscrizione 

del disciplinare di incarico;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 18/2015;

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000, resi dal Dirigente Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona; 

UNANIME  DELIBERA 

con voti espressi in forma palese

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di conferire gli incarichi di Presidente e componenti dell’Organo di Revisione Economico –

Finanziaria del Comune di Grado per il periodo 2018/2021 a:

VERDIMONTI MAURO, con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 25, L.R. 18/2015

MACOR CRISTINA, con funzioni di componente;

FRANZ MAURIZIO, con funzioni di componente.

3. Di approvare l’allegato disciplinare di incarico;

4. Di demandare al Dirigente Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona tutti gli 
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adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare 

e le comunicazioni telematiche della nomina alla struttura regionale competente in materia di 

autonomie locali e al Tesoriere Comunale.

Inoltre, attesa l’urgenza,

UNANIME  DELIBERA 

con voti espressi in forma palese

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 

L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il  Vice Segretario

Raugna  Dario

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Venier Gianluca

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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Il Responsabile del Procedimento: dott. Gianluca VENIER  (Tel. 0431_898.235) - E-mail: gianluca.venier@comunegrado.it 

 

 

 

COMUNE DI GRADO 
Provincia di Gorizia 

Piazza Biagio Marin, 4 – CAP 34073  

Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310 

 

 

 

  

 

        Spett.le  

        Direzione centrale autonomie locali  

e coordinamento delle riforme 
Servizio Finanza Locale 

          

 

 

Oggetto: comunicazione conferimento incarico al Collegio dei Revisori.- 

 

 

 Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2015, con la presente si comunica che, con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 265 di data 18.12.2018 ad oggetto “Conferimento dell'incarico 

all'Organo di Revisione Economico Finanziaria per il periodo 2018 / 2021”, sono stati conferiti gli 
incarichi di Presidente e componenti dell’Organo di Revisione Economico – Finanziaria del 

Comune di Grado per il periodo 2018/2021 a: 

 

 VERDIMONTI MAURO, con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 25, L.R. 18/2015 

 MACOR CRISTINA, con funzioni di componente; 

 FRANZ MAURIZIO, con funzioni di componente. 

 

a decorrere dal giorno 28 dicembre 2018 e fino a compimento del triennio. 

 

Distinti Saluti 

  

 

Grado, 17 gennaio 2019 

 

 

        IL DIRIGENTE  

  AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZI ALLA PERSONA 

                  dott. Gianluca VENIER  


